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Obiettivi Destinatari

10:30 - 13:00

Esperto in fondi europei per la 

salute

Referente Autorità di Gestione

Giada Li Calzi, Regione Sicilia

Gianluca Cadeddu, Direttore 

Generale Centro Regionale di 

Programmazione (CRP)

Illustrazione strumenti di 

Programmazione dei Fondi 

Europei: schemi attuativi e ITI.

Strategia Aree Interne

Come accedere ai fondi

Conoscere le aree di intervento per 

salute/sociosanitario [cosa si può fare]

Conoscere gli strumenti di pianificazione 

(ITI, Misure a regia o a titolarità, etc.) 

previsti nel PO FESR [il chi fa cosa]

Conoscere/definire i principi guida [come 

far fare]

Comprendere/definire strumenti di 

attuazione [come fare]

14:30 - 15:30
I fondi diretti: il programma Public 

Health

Conoscere a cosa serve Public Health, 

cosa può finanziare, quali spese ammette, 

che tipo di organizzazione/partnership 

serve per partecipare, per valutare se può 

essere utile prevedere di cercare 

eventuale call anche a supporto della 

programmazione PO FESR

15:30 - 16:30 I fondi diretti: il programma EASI

Conoscere a cosa serve EASI, cosa può 

finanziare, quali spese ammette, che tipo 

di organizzazione/partnership serve per 

partecipare, per valutare se può essere 

utile prevedere di cercare eventuale call 

anche a supporto della programmazione 

PO FESR

16:30 - 17:00 Discussione

Destinatari

25/02/2014

mercoledì
9:30 - 12:30

Esperto in fondi europei per la 

salute

Direzione Generale Sanità

Giada Li Calzi, Regione Sicilia

Giuseppe Maria Sechi, Direttore 

Generale della Sanità

Incontro con Tavolo Cure Primarie

Conoscere quali sono le priorità del 

settore

Quali gli strumenti attuativi in essere e 

quali quelli mancanti (competenze, 

modelli organizzativi, infrastrutture, 

servizi) e se e come i fondi strutturali 

possono colmare queste lacune. 

Tavolo Cure Primarie

Personale Ass. Sanità - Cure 

Primarie

Referente Autorità di Gestione

Fondi europei per il settore Salute: fondi strutturali e fondi diretti.

Esperto in fondi europei per la 

salute

Giada Li Calzi, Regione Sicilia

Esponenti CRP

Personale vari servizi Ass. Sanità 

(DG Sanità)

Personale vari servizi Ass. Sanità 

(DG Politiche Sociali)

Componenti Gruppo lavoro PMI

Componenti Tavolo Cure 

Primarie, Gruppi di lavoro Piano 

Regionale di Prevenzione, 

Comitato emergenza-urgenza

Fondi europei per il settore Salute: incontri con i tavoli regionali.

24/02/2014

martedì
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Obiettivi Destinatari

10:30 - 13:00

Incontro con Gruppi di lavoro 

Piano Regionale di Prevenzione 

(PRP)

Conoscere quali sono le priorità del 

settore

Quali gli strumenti attuativi in essere e 

quali quelli mancanti (competenze, 

modelli organizzativi, infrastrutture, 

servizi) e se e come i fondi strutturali 

possono colmare queste lacune. 

Gruppi di lavoro Piano Regionale 

Prevenzione

Personale Ass. Sanità - Piano 

Regionale Prevenzione

Referente Autorità di Gestione

14:30 - 16:30
Incontro con Comitato Emergenza-

Urgenza (EU)

Conoscere quali sono le priorità del 

settore

Quali gli strumenti attuativi in essere e 

quali quelli mancanti (competenze, 

modelli organizzativi, infrastrutture, 

servizi) e se e come i fondi strutturali 

possono colmare queste lacune. 

Componenti Comitato EU

Personale Ass. Sanità - EU

Referente Autorità di Gestione

10/03/2015

martedì
9:30 - 12:30

Esperto in fondi europei per la 

salute
Giada Li Calzi, Regione Sicilia

Conclusioni e definizione bozza di 

proposta attuativa

Personale Ass. Sanità

Cure Primarie - PRP - EU

Personale vari servizi Ass. Sanità 

(DG Sanità)

Personale vari servizi Ass. Sanità 

(DG Politiche Sociali)

Componenti Gruppo lavoro PMI

03/03/2015

martedì

Giada Li Calzi, Regione Sicilia

Giuseppe Maria Sechi, Direttore 

Generale della Sanità

Esperto in fondi europei per la 

salute

Direzione Generale Sanità

Fondi europei per il settore Salute: incontri con i tavoli regionali e definizione bozza attuativa.

 


